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C I T T A' M E T R O P OL I T A N A D I N A P O L I

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

Ordinanza Sindacale

N.45 DEL 28/02/2020

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e formative presso tutte le scuole
cittadine di ogni ordine e grado nonché la Scuola dell’Infanzia sul territorio
del Comune di Ischia, fino al giorno 03 marzo 2020 compreso. Provvedimenti
consequenziali all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.4 del
26.02.2020.

I L S I N D A C O

Premesso che
- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia
da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove
indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia da COVID-19;
- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di
contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
Preso atto che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando
condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato:
l’ordinanza n. 1 del 24/02/2020 per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al

contenimento del rischio di contagio della popolazione;
l’ordinanza n.4 del 26/02/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”
Pertanto questa Amministrazione ha ritenuto dover dar seguito a quanto disposto e con proposta di
delibera di Giunta Comunale n.30 del 28.02.2020 ad oggetto “Servizio di sanificazione ambientale di tutti
gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale – Ordinanza del Presidente
della Regione Campania n.4 del 26.02.2020. Attingimento sul Fondo di Riserva del Bilancio Comunale
per affidamento del servizio a ditta specializzata.”, immediatamente esecutiva , ha deliberato tra l’altro:
3. Di stabilire altresì che il Responsabile dell’ufficio Tecnico provveda all’effettuazione mediante
affidamento a ditta specializzata per la disinfezione straordinaria dei locali sedi di attività didattiche e
formative delle scuole presenti sul territorio di Casamicciola Terme compreso l’IT Mattei e la sede
distaccata della scuola dell’infanzia IC Ibsen sul territorio di Ischia.”;
Preso atto

- che in ottemperanza a quanto disposto con la Delibera di Giunta Comunale di cui sopra, il
Responsabile dell’Area III Tecnica, RUP dell’intervento, ha richiesto per le vie brevi preventivo a
ditta specializzata ed ha provveduto ad affidare il servizio.

- che con nota prot. 2397 del 28.02.2020 lo stesso Responsabile notiziava lo scrivente che vista la
quadratura degli ambienti da sanificare, la ditta ha dichiarato che i locali saranno riconsegnati il
giorno martedì 3 marzo 2020 ore 12:00 e per tale ragione chiedeva di emettere apposita ordinanza
per la sospensione delle attività didattiche e formative, dei plessi scolastici insistenti sul territorio



comunale compreso la sede distaccata dell’infanzia sul territorio di Ischia, fino al giorno 3 marzo
2020 compreso.

Pertanto, per permettere lo svolgimento delle attività necessarie per la disinfezione straordinaria dei locali
sedi di attività didattiche e formative delle scuole presenti sul territorio di Casamicciola Terme compreso
l’IT Mattei e la sede distaccata della scuola dell’infanzia IC Ibsen sul territorio di Ischia

O R D I N A
1. la sospensione delle attività didattiche e formative presso tutte le scuole cittadine di ogni ordine e

grado nonché la Scuola dell’Infanzia sul territorio del Comune di Ischia, fino al giorno 03 marzo
2020 compreso;

2. di trasmettere il presente provvedimento, agli organismi scolastici, oltre che, ai competenti uffici
della Prefettura di Napoli, e della locale stazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

3. di pubblicare sull’Albo pretorio e di diffondere con ogni altro mezzo utile la presente ordinanza.
Casamicciola Terme, 28.02.2020

Il Sindaco
Ing. Giovan Battista Castagna


